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                                                                                                                        All’Ins. Livianna Pastore 
 

                                                                                                            All’Ins. Grazia Semeraro 
 

Al Sito web di Istituto 
 

All’ Albo on line – link pubblicità legale e  
sezione PON  

 
Al R.E. 

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione valutazione candidature esperti e tutor per l’attuazione 
del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n.26502 del 6 agosto 2019 “Progetti volti al contrasto 
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 
delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.  

- Progetto – COMPETENTI...SI DIVENTA  
codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-91 

CUP: B91F19000130001 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n.26502 del 6 agosto 2019 “Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 
confronti della capacità attrattiva della criminalità. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione.  

 
VISTA    l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-28738 del 28-09-2020, con la quale questo 

Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 30/09/2022, il progetto “COMPETENTI ... SI DIVENTA” 
codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-91;  

 
VISTE     le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi, con particolare riferimento al  
Manuale 
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operativo per la procedura di avvio progetto, di cui alla comunicazione AOODGEFID/  9627 del 
17/04/2018; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 (“Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”); 

VISTO    il comma 7 dell’art. 14 del DPR n.275/99 (Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche); 
 
CONSIDERATO che i Progetti dovranno terminare entro il 30/09/2022; 

CONSIDERATA la comunicazione di rinuncia alla candidatura come tutor della docente L. M. (prot.8169 del 

17/05/2022);  

RAVVISATA la necessità di selezionare n.1 tutor per le attività di formazione previste dal progetto 

“Competenti ... si diventa”  

 
VISTA  la necessità di nominare una commissione per verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e valutare il profilo professionale dei candidati, in base ai criteri presenti nell’avviso di 
selezione prot. n. 5554 del 24/03/2022 per esperti; e nell’avviso di selezione prot. n. 8889 del 
04/06/2022 per tutor; 

DISPONE  

che venga istituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per gli Esperti 
per il Progetto PON “Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità”, codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-91 del seguente modulo: 
      
Þ Il mondo dentro un libro  
 
con compiti di: 

- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

- redigere le graduatorie degli aspiranti; 
- redigere verbali delle sedute. 

La Commissione giudicatrice sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  
• Dott.ssa Grazia Anna Monaco (Dirigente Scolastico) in qualità di Presidente. 
• Ins. Livianna Pastore (Collaboratore DS). 
• Ins. Grazia Semeraro (Collaboratore DS). 
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La Commissione è convocata in data 17 giugno 2022 alle ore 13:00 presso l’ufficio di direzione. 
                                                                                                              
                                                                                                               F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Grazia Anna MONACO 
 


		2022-06-17T07:28:35+0200
	GRAZIA ANNA MONACO




